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          Consorzio tra i Comuni della Media Sabina 
                    PER L A COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO 

Sede Sociale presso il Comune di Casperia ( RI )   
Piazza Municipio, n.5 - C.A.P.  02041    -  P. Iva 00086470572 

� telefono 0765/639016        fax 0765/63710      � e-mail: consorziomediasabina@libero.it 
         

______________________________________________________________________________________ 
 

 
L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di settembre nella sede del Consorzio Acquedotto 
Comuni Media Sabina in Casperia sono presenti l’Ing. Maurizio Rinaldini in qualità di 
professionista e la Dott.ssa Filma di Troilo in qualità di rappresentante del Consorzio, i quali 
stipulano quanto segue: 
 
ART.1 – Prestazioni che il tecnico incaricato si obbliga ad effettuare in dipendenza della 
presente convenzione. 
 

a) Assistenza tecnica alle maestranze specializzate in forza al Consorzio, coordinamento e 
programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria d’intesa con le stesse; 

b) Assicurare la reperibilità telefonica al personale sia tecnico, che amministrativo e la propria 
presenza in almeno un giorno della settimana da concordare con le maestranze; 

c) Controllo della congruità dei preventivi della buona esecuzione delle opere e della 
correttezza dei consuntivi delle opere eseguite da parte della ditta convenzionata per gli 
interventi di ogni tipo sulle condotte adduttrici e su manufatti, visto sugli elaborati tecnici e 
contabili presenti dalla ditta medesima; 

d) Verifica trimestrale della funzionalità dell’intera struttura con relazione scritta ed 
evidenziata delle criticità eventualmente emerse; 

e) Istruttoria tecnica delle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi del consorzio con 
sottoscrizione del relativo parere di regolarità tecnica; 

f) Rendersi disponibile, nel minor tempo possibile, nei casi di manifesta urgenza tecnica; 
g) Esecuzioni di progettazioni, contabilità, stime e direzione lavori il cui importo a base 

d’appalto sia contenuto nella spesa massima di €uro 30.000,00; per le progettazioni e le 
direzioni lavori eccedenti tale importo e per incarichi sottosoglia (compensi inferiori a € 
40.000,00) il Consorzio può conferire al medesimo professionista l’incarico per servizi 
ingegneristici che rientrano nelle sue competenze professionali. 
 
 

ART. 2 
Il tecnico assicurerà la prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2230 del codice civile rimanendo cioè 
escluso ogni rapporto di impiego e di dipendenza col Consorzio che resta, pertanto, anche sollevato 
da ogni responsabilità per incidenti di sorta che dovessero verificarsi in danno sul suddetto. 
 
 
ART. 3 
Il tecnico accettando la presente convenzione, impegna a non fornire le proprie prestazioni 
professionali, né direttamente, né indirettamente, a privati che dovessero, comunque avere rapporti 
di lavoro o qualsivoglia interesse con il Consorzio. 
L’incompatibilità è assoluta e produce, se violata, la risoluzione di diritto della presente 
convenzione. 
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ART. 4 
Per le prestazioni di cui sopra il C.M.S. corrisponderà al tecnico un importo annuo di €uro 
15.000,00, compreso Cassa Previdenza e Iva, a titolo di onorario professionale ì, su prestazione di 
relativa fattura. 
 
ART. 5 
Le spese varie relative all’espletamento delle funzioni previste dalla presente conversazione (copie, 
bolli, spese postali, catastali), verranno liquidate a parte previa presentazione di apposita 
documentazione a titolo di rimborso. 
 
ART. 6 
La presente convenzione avrà validità di anni cinque ed è rinnovabile di comune accordo anche con 
le modifiche ritenute opportune. 
Il C.M.S. si riserva di revocare l’incarico professionale in qualunque momento dandone 
comunicazione motivata scritta con almeno novanta giorni di preavviso. 
 
ART. 7 
Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico della professionista. 
 
ART. 8 
La presente ha validità nel quinquennio 2014/2019 salvo sub ingresso dell’A.T.O. e delle leggi 
attuative della legge 6/1996 (Legge Galli). 
 
 
 
IL TECNICO 
Ing. Maurizio Rinaldini 
 
 
 
IL SEGRETARIO CONSORTILE 
Dott.ssa Filma Di Troilo 


